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Proposta di selezione e ricerca di corsi di formazione Valore P.A. per l’anno 2019. 

 

Soggetto proponente 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di 
“Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società” in 
convenzione con il BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l.  

Codice fiscale 80213750583 

Indirizzo Via Columbia 1, 00173 – Roma 

Area Tematica oggetto 
dell’iniziativa formativa 
o macro area di servizi 

Capacità di gestire e organizzare banche dati, anche in 
considerazione dei limiti e delle opportunità normative (Codice 
degli Appalti). 

Tipologia del livello del 

corso (selezionare con 
una X)   

X      Corso di I livello 

□      Corso di II livello di tipo A (alta formazione) 
□      Corso di II livello di tipo B (alta formazione) 

 
Titolo del percorso 
formativo proposto (nel 
caso di corso di I livello 
o II livello tipo A) 
 

Banche dati: Capacità di gestione e organizzazione dei dati. 
Uso dei database relazionali e di Xml nella PA per la 
conservazione, gestione e interrogazione dei flussi 
documentali. (Big Data, Database relazionali, Xml, codice 
degli Appalti, Privacy, ecc…) 

 
Sito internet di riferimento 

http://web.uniroma2.it/ - http://www.baicr.it 

Contatti 

Università Tor Vergata:  
06/72595069 
carolina.piccoli@lettere.uniroma2.it  

Baicr:  
06/68891410-11 
teresadigiovanni@baicr.it; corsi@baicr.it 

  

  

http://web.uniroma2.it/
http://www.baicr.it/
mailto:carolina.piccoli@lettere.uniroma2.it
mailto:teresadigiovanni@baicr.it
mailto:corsi@baicr.it
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1) Soggetto 

proponente   

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
Dipartimento di “Storia, Patrimonio culturale, Formazione 
e Società” con il BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l.  

2) Eventuali soggetti 

privati in 

collaborazione col 

soggetto 

proponente 

BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l  

3) Obiettivi formativi 

 

Area tematica: Capacità di gestire e organizzare banche 

dati, anche in considerazione dei limiti e delle opportunità 

normative (Codice degli Appalti). 

Il corso ha la finalità di approfondire un insieme correlato 

di tematiche legate ai processi di produzione, gestione e 

di consultazione delle banche dati per la Pubblica 

amministrazione, sia sotto il profilo legislativo che 

tecnico. 

Le fonti principali che saranno prese in esame sono di 

livello sia nazionale, sia europeo e, tra le fonti nazionali, 

di rango sia legislativo, sia regolamentare. Tali fonti 

consistono principalmente nel Codice degli Appalti. 

Anzitutto sarà affrontato il tema della produzione degli 

oggetti digitali (o digitalizzati), che sono soggetti ad 

inserimento all’interno di una base di dati anche in 

funzione della natura stessa di quest’ultima. 

In questo contesto, e per questa finalità, saranno quindi 

in primis discussi i formati digitali e la strutturazione di 

questi in modo che siano più performanti all’interno di un 

DBMS. 
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In seconda analisi verranno presentati da vicino i diversi 

tipi di DB e DBMS, sottolineandone pregi e difetti. A 

corredo di questo blocco argomentativo verranno discussi 

i principali database attualmente in uso presso le 

pubbliche amministrazioni (BDAP, Perla PA, RNDT, Dati 

Aperti, ecc). 

Dopo aver affrontato i temi tecnici e più strettamente 

informatici della banche dati, il corso proseguirà con 

l’approfondimento del tema dello sviluppo delle banche 

dati di interesse nazionale che, come stabilito dal CAD 

(art. 60), consistono in insiemi di informazioni raccolte e 

gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, 

omogenee per tipologia e contenuto, la cui conoscenza è 

rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

delle altre pubbliche amministrazioni. Saranno esaminate 

le caratteristiche delle banche dati di interesse nazionale, 

con particolare riferimento a quelle individuate in sede di 

prima applicazione del CAD, esaminandone le caratteriste 

strutturali, tecniche e le modalità tipiche del loro 

funzionamento. Tali tematiche saranno esaminate anche 

con riferimento allo specifico caso dell’organizzazione 

bibliotecaria e dell’impatto che su di essa può avere il 

processo di informatizzazione in generale e, in 

particolare, la gestione e conservazione digitalizzata della 

documentazione. 

Collegato al tema delle banche dati testuali, in particolare 

quelle di grandi dimensioni, si affronterà il tema delle 

infrastrutture, della loro gestione ed analisi. Si 

affronteranno i temi dell’approccio FAIR ai dati: Findable, 

Accessible, Interoperable, Reusable. Unitamente 

verranno discusse le possibilità di analisi: CESSDA ERIC, 



 
 
 
 
 
 
 

4 
 

ESS ERIC e SHARE ERIC. 

Il corso si chiuderà con una riflessione sugli aspetti sociali 

e comunicativi di una impostazione di questo tipo su 

grandi masse di dati (per quantità e qualità) e verranno 

presentati i più famosi casi di studio internazionali: 

CLARIN ERIC, DARIAH ERIC, EHRI, E-HRIS, OPERAS, 

REIRES  

4) Titolo dell’iniziativa 

formativa  

Banche dati: Capacità di gestione e organizzazione 
dei dati. Uso dei database relazionali e di Xml nella 
PA per la conservazione, gestione e interrogazione 
dei flussi documentali. 

5) Sintesi del 

Programma del 

corso  

Aspetti generali e introduzione al corso; Il codice degli 

Appalti; Tipi di dati e struttura di un database; Banche 

dati e privacy; Database testuali e documentali e XML; 

Esempi di database in uso nella PA. 

6) Indicazioni di 

output 

Aumento del numero di proposte presentate per una 

migliore utilizzazione dei dati in possesso della PA, 

7) Prospetto di 

competenze 

strategiche  

Capacità di gestire e organizzare banche dati, anche 

in considerazione dei limiti e delle opportunità 

normative (Codice degli Appalti). 

Descrizione del 

corso 

Il Programma del Corso avrà ad oggetto le seguenti 

tematiche: la struttura e le caratteristiche delle 

principali banche di dati esistenti, il formato dei dati 

da essi accettato e la compatibilità con la 

digitalizzazione documentale delle PA in atto; le 

infrastrutture di ricerca, ESFRI Roadmaps dal 2002 

al 2021; European Open Science Cloud e Social 
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Sciences and Humanities Open Cloud; le questioni 

normative riguardanti l’uso e la costituzione delle 

grandi raccolte di dati, il codice degli Appalti, la 

Privacy; esempi operativi delle banche dati 

attualmente in uso nelle principali PA; gli aspetti 

sociali e comunicativi della connessione di grandi 

dati: luci e ombre; esempi internazionali: Analisi: 

CLARIN ERIC, DARIAH ERIC, EHRI, E-HRIS, 

OPERAS, REIRES. 

8) Link in cui, il soggetto 

proponente si impegna a 

pubblicare la presente 

scheda al fine di consentire 

ai partecipanti al progetto 

Valore PA di assumere le 

necessarie informazioni per 

l’espressione delle 

preferenze  

https://web.uniroma2.it/ 

 

http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/ 

 

9) Sede didattica del corso 
(indicare il capoluogo di 

provincia) 

La sede didattica ha una chiara ed autonoma collocazione 

ed una precisa visibilità. Le lezioni, infatti, si svolgono 

presso le aule messe a disposizione dal Dipartimento di 

“Storia, patrimonio culturale, formazione e società” 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata. 

10) Durata  6 giornate 

  

https://web.uniroma2.it/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/


 
 
 
 
 
 
 

6 
 

11) Ore di formazione 

erogate e eventuali 

crediti formativi (indicare il 

n. ore complessivo di attività 

didattica e il n. di corrispondenti 

crediti formativi rilasciati) 

Il corso prevede 50 ore di formazione suddivise in cinque 
giornate, e rilascia 7 CFU  

12) Direttore/Coordinatore 

Didattico  

Direttore del corso è il Prof. Riccardo Pozzo, professore 

ordinario di “Storia della filosofia” presso il Dipartimento 

di “Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società” 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Coordinatore didattico del corso è Daniele Silvi, docente 

di “Informatica per Umanisti” e di “Informatica applicata” 

all'Università di Roma “Tor Vergata” 

Entrambe le figure hanno oltre 15 anni di comprovata 

esperienza nel settore, sia a livello nazionale che 

internazionale. 

13) Corpo docente   

 

Le Faculty (interna ed esterna) verranno predisposte a 

seguito di ricerca tramite appositi Bandi pubblicati a cura 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

Per la composizioni delle Faculty (interna ed esterna) 

l'Ateneo provvederà, ai sensi del “Regolamento per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento” (art. 6 per 

ricercatori e docenti di altri atenei e per i professori a 

contratto con incarico didattico superiore alle 20 ore, art. 

7 per incarichi interni all'Ateneo e art. 8 per contratti con 

studiosi esperti della materia che non appartengono al 

mondo universitario) a reclutare il personale docente a 

seguito di ricerca tramite appositi Bandi. 
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I docenti appartenenti alla Faculty interna verranno 

selezionati tra coloro che appartengono alla struttura 

proponente da almeno un anno e che vantano 

un’esperienza nella didattica oggetto del percorso 

formativo di 2 anni e/o almeno di 3 anni di esperienza 

professionale nella materia oggetto della didattica. 

I docenti appartenenti alla Faculty esterna verranno 

selezionati tra professionisti altamente qualificati che 

operano nel settore attinente alla tematica del corso. 

Sarà cura dell’Ateneo verificare che i suddetti requisiti 

siano già posseduti entro la data di scadenza del Bando 

Il soggetto proponente garantirà in via continuativa 
un’assistenza e un sostegno al processo di 
apprendimento degli allievi mediante la presenza di tutor. 

14) Tipologia di esame 

 

Prova scritta a scelta multipla 

15)  Metodologie innovative 

dell’attività didattica 

 

Le metodologie inerenti all’attività didattica proposta si 
ispirano in larga parte al modello dell’apprendimento 
integrato, concetto che racchiude e promuove il processo 

di formazione scientifica, culturale e professionale dei 
destinatari, calandolo nel contesto reale in cui le suddette 
professionalità svolgono la propria attività quotidiana. 

I principi che connotano il Progetto didattico possono 

dunque essere così descritti: 

1) Forte integrazione tra conoscenze teoriche e 
possibilità di applicazione 

La metodologia prescelta si basa sull’intreccio tra attività 

di lezione frontale e messa in pratica delle conoscenze 
acquisite, tra formazione e autoformazione, promuovendo 
e consolidando le capacità di interazione tra ambiti 



 
 
 
 
 
 
 

8 
 

disciplinari diversi.  

2) Promozione delle competenze inter- e 
transdisciplinari 

Le metodologie didattiche impiegate nel corso prevedono 
un continuo supporto allo sviluppo, nei partecipanti, delle 
capacità di unire e far dialogare conoscenze diverse (sia 
per provenienza disciplinare differente, sia per livello di 
applicazione). In tal senso, le metodologie didattiche 
proposte promuovono altresì lo sviluppo della capacità 
riflessiva dei partecipanti, in un’ottica di lifelong learning 
e di apprendimento in “divenire“ all’interno del proprio 
contesto di lavoro. 

3) Apprendimento su casi di studio (“hands-on”) 

Nella struttura metodologica prevista, i docenti 
coinvolgeranno i partecipanti nella discussione di casi di 
studio pratici, tratti dall’esperienza sul campo, 
garantendo così un alto livello di “coerenza ecologica” 
inerente alla complessità delle situazioni in oggetto. 
Obiettivo di questa modalità di attività didattica è quello 
di sviluppare in maniera guidata le competenze 
necessarie per la soluzione di problemi reali, 
caratterizzati da una notevole molteplicità di livelli 

differenti. 
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PROGRAMMA CORSO 

Data Orario  Ore Argomento 

 

Docente 

   Aspetti generali – 

introduzione al corso 
 

 

 aprile 

09.00-

10.30 
2 

Cos’è una banca dati, come 

è strutturata, in quali casi è 

necessaria. 

Daniele 

Silvi 

 10.30-

11.00 
 

Coffee break  

 

11.00-

13.15 
3 

Le banche dati attualmente 

esistenti: differenze, 

questioni di sicurezza, 

interrogabilità e interfaccia 

utente 

Daniele 

Silvi 

 13.15-

14.15 
1 

Pausa pranzo  

 

  14.15-

16.30 
3 

Integrazione tra documenti 

digitali e banche dati: la 

questione dei formati e della 

codifica. Quali software 

utilizzare? 

Daniele 

Silvi 

   Il codice degli Appalti  

 

 aprile 

09.00-

10.30 
2 

Principi generali delle 

procedure dell’evidenza 

pubblica e non 

Federico 

Guidoni 
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 10.30-

11.00 
 

Coffee break  

 11.00-

13.15 
3 

I documenti di gara e 

contrattuali 
Federico 

Guidoni 

 13.15-

14.15 
1 

Pausa pranzo  

 

 

14.15-

16.30 

 

3 

Casi pratici e giurisprudenza Federico 

Guidoni 

 
  

Infrastrutture di ricerca e 

dati 
 

 

maggio 

09.00-

10.30 

2 Che cos’è un’infrastruttura di 

ricerca 
Riccardo 

Pozzo 

 10.30-

11.00 

 Coffee break  

 11.00-

13.15 

3 Approccio FAIR ai dati: 

Findable, Accessible, 

Interoperable, Reusable 

Riccardo 

Pozzo 

 13.15-

14.15 

1 Pausa pranzo  

 14.15-

15.45 

2 ESFRI Roadmaps dal 2002 

al 2021; European Open 

Science Cloud e Social 

Sciences and Humanities 

Open Cloud 

Riccardo 

Pozzo 

 15.45-  Coffee break  
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16.00 

 16.00-

17.30 

2 Analisi: CESSDA ERIC, 

ESS ERIC e SHARE ERIC 
Riccardo 

Pozzo 

   Banche dati e privacy  

 

maggio 

09.00-

10.30 

2 Le banche dati e la 

disciplina del GDPR 
Carla 

Solinas 

 10.30-

11.00 

 Coffee break  

 11.00-

13.15 

3 Disciplina del trattamento 

dei dati personali nelle 

pubbliche amministrazioni. 

Accountability e gestione del 

rischio 

Carla 

Solinas 

 13.15-

14.15 

 Pausa pranzo  

 14.15-

16.30 

3 La sicurezza dei dati. Ruolo 

e funzioni del DPO 
Carla 

Solinas 

   Database testuali e 

documentali e XML 
 

 

maggio 09.00-

10.30 
2 

Introduzione 

Cosa è XML. Perché si usa 

nella PA 

Daniele 

Silvi 

 10.30-

11.00 
 Coffee break  
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11.00-

13.15 
3 

La struttura di un 

database Xml 

xPath e xQuery 

Daniele 

Silvi 

 13.15-

14.15 
1 Pausa pranzo  

 

 
14.15-

15.45 
2 

Rappresentazione dei dati 

e interoperabilità 

Xsl e XTF 

Daniele 

Silvi 

 

 15.45-

16.00 
 Coffee break  

 

16.00-

17.30 
2 

Luci e ombre dei Big Data 

Cambiamenti culturali 

derivanti dai Big Data: 

Privacy e protezione di dati 

personali (conclusioni) 

Daniele 

Silvi 

 
  

Innovazione 
tecnologica, sociale e 
culturale 

 

maggio 09.00-

10.30 
2 

Ricerca e innovazione: 
Science and Technology 
Studies 

Riccardo 

Pozzo 

 10.30-

11.00 
 Coffee break  

 
11.00-

13.15 
3 

Innovazione sociale e 

culturale: Riflessione e 

inclusione 

Riccardo 

Pozzo 
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 13.15-

14.15 
 Pausa pranzo  

 
14.15-

16.30 
3 

Analisi: CLARIN ERIC, 

DARIAH ERIC, EHRI, E-

HRIS, OPERAS, REIRES 

Riccardo 

Pozzo 


